
 

 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  17  del  18/03/2021 

 
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO  YACOPO   PRESENTATO 

DALL’ASSOCIAZIONE  CULTURALE MALIK E.T.S CON 

SEDE IN  VIA RUGGERO BACONE 4-09124 CAGLIARI 

 

 L’anno 2021 il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 18.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO NO 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario    

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

 che  l’Associazione  culturale Malik E.T.S con sede in    Via Ruggero Bacone 4-09124 

Cagliari  (F: 93025250916 ) Malik   da diversi anni collabora col Comune di Ollolai, per la 

realizzazione di vari progetti;  

CONSIDERATO: 

che la summenzionata Associazione ha partecipato ad un invito da parte della 

Commissione Europea (DG Regio)  a presentare    proposte 2020CE16BAT012 (Sostegno al 

coinvolgimento dei cittadini nell'attuazione della politica di coesione), col progetto 

denominato “Yacopo”; 

DATO ATTO: 

- CHE su oltre 76 progetti eleggibili la Commissione Europea ha ritenuto di finanziarne 15 

in tutta Europa, compreso il suddetto progetto Yacopo, (valutato con 88,5 punti su 100), il 

quale beneficierà di un  finanziamento pari a euro 25.000,00.   

- CHE,  detto progetto individua come obiettivo specifico il “coinvolgimento attivo dei 

giovani sardi e, in particolare, di quelli che vivono nella città di Nuoro e nelle tre 

Barbagie di Ollolai, Seulo e Belvì, nel monitoraggio della politica di coesione 2014-2020 e 

nell’elaborazione, attuazione e monitoraggio del Documento Strategico Regionale, del 

POR FESR e della politica di coesione 2021-2027”. 

VISTA la nota trasmessa dall’Associazione culturale in argomento, (che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A), con la quale, oltre a proporre  

l’adesione al progetto Yacopo,  da realizzare in collaborazione con i Comuni di Nuoro  e   

Seulo, designa  il Comune di Ollolai in qualità di Ente capofila ed ne  illustra gli aspetti più 

significativi; 

ESAMINATO la proposta in argomento   e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;  

VISTO altresì il quadro economico come di seguito:  

N° ENTRATE Importo 

1 Contributo Commissione Europea DG Regio € 25.000,00 

2 Co-finanziamento Comune di Nuoro  € 1.500,00 

3 Co-finanziamento Comune di Ollolai  € 600,00 

4 Co-finanziamento Comune di Seulo € 600,00 

5 Contributo Fondazione di Sardegna € 8.000,00 

 TOTALE € 35.700,00 



 

 

 

DATO ATTO altresì,  che il Comune di Ollolai comparteciperà alla realizzazione del 

progetto Yacopo, con un contributo pari ad € 600,00, che troverà disponibilità in apposito 

capitolo del Bilancio di Previsione es. 2021, in fase di approvazione;  

VISTO l’art. 48 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica acquisito ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli,  

DELIBERA 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DI ADERIRE al Progetto denominato “Yacopo”, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale (All.A), che individua come obiettivo specifico il “coinvolgimento 

attivo dei giovani sardi e, in particolare, di quelli che vivono nella città di Nuoro e nelle 

tre Barbagie di Ollolai, Seulo e Belvì, nel monitoraggio della politica di coesione 2014-

2020 e nell’elaborazione, attuazione e monitoraggio del Documento Strategico Regionale, 

del POR FESR e della politica di coesione 2021-2027”. 

DARE ATTO che il Comune di Ollolai comparteciperà con un contributo pari ad € 600,00, 

che troverà disponibilità in apposito capitolo del Bilancio di Previsione es. 2021, in fase di 

approvazione;    

DI TRASMETTERE al Responsabile  unico dei servizi per l’adozione dei conseguenti ed 

appositi atti di gestione. 

Infine, stante l’urgenza 

DELIBERA 

DI DICHIARARE, con successiva ed apposita votazione unanime favorevole,  la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000. 
 

************************************** 
 

 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  26/03/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 26/03/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 18/03/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 26 marzo 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


